
CIRCOLO VELICO CASANOVA 
PUNTA SAN GIULIANO – MESTRE (VE) 

Competizione velica per soci e simpatizzanti CVC 
04 Agosto 2013 

“SANGIU GLOBE” 
a sostegno di EMERGENCY ONLUS Gruppo di Venezia e Mestre 

Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata per offrire cure medico-
chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency 
promuove una cultura di pace, di solidarietà e rispetto dei diritti umani. L'impegno umanitario di 
Emergency è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori. 
Il Poliambulatorio di Marghera, aperto nel dicembre 2010, offre assistenza sanitaria, di base e 
specialistica, e orientamento socio-sanitario ai migranti e alle persone in stato di bisogno. Presso il 
Poliambulatorio viene anche svolto un servizio di orientamento dei pazienti verso le strutture 
pubbliche, qualora ne avessero bisogno: lo spirito, infatti, è di collaborazione e integrazione con il 
Sistema Sanitario Nazionale. Il Poliambulatorio offre servizi di medicina generale, odontoiatria, 
ostetricia e ginecologia, oculistica, medicazioni e assistenza per pratiche amministrative legate alla 
sanità. Tutte le prestazioni erogate dal Poliambulatorio sono gratuite. 

 
BANDO DI GARA 
1. ORGANIZZATORE: Circolo Velico Casanova (CVC) di Mestre. 
2. MANIFESTAZIONE: VII Edizione della “Sangiu Globe”, gara aperta a tutti i soci e 
simpatizzanti del CVC, in gara con imbarcazioni private e sociali. 
3. CLASSI AMMESSE, LOCALITA’, DATA E CAMPO DI GARA: La competizione si 
svolgerà Domenica 04 Agosto 2013 con partenza alle ore 17:00 fra l'isola di Campalto e 
Punta San Giuliano. Sono costituite 6 classi: 
A: Alpa 550, R18 
C: Cabinati 
M: Multiscafi 
O: Open  
T: Trident 
V: Vela al terzo e tradizionale (latina, aurica) 
Gli organizzatori riservano la facoltà di rimodellare le classi in base al numero e tipologia di 
barche iscritte. 
4. CAMPO DI GARA: Laguna Nord. 
5. SEGRETERIA E ISCRIZIONI: Circolo Velico Casanova, Punta S. Giuliano, 15 - 30173 
– Mestre (VE). Tel e fax 041/5312913. e-mail: info@circolovelicocasanova.it Le iscrizioni 
saranno raccolte fino alle ore 16:30 Domenica 04 Agosto 2013, presso la sede del CVC 
(quota iscrizione: 5,00 euro a persona; inoltre vera’ chiesta un offerta di 5,00 euro a 
persona per il rinfresco). 
6. REGOLAMENTI E ISTRUZIONI DI GARA: La competizione verrà disputata nel rispetto 
dei seguenti regolamenti: 
Regolamento CIM, il presente Bando di gara, le Istruzioni scritte, le eventuali successive 
comunicazioni del Comitato. 
Le Istruzioni saranno consegnate ai partecipanti al momento del briefing. 
7. CLASSIFICHE: Verrà stilata una classifica generale e una classifica per classe. 
Le classifiche corrisponderanno agli ordini di arrivo in tempo reale. 
8. PREMI: Primo, secondo e terzo premio per ciascuna classe. 
9. BRIEFING: Si svolgerà il giorno Domenica 04 Agosto 2013 alle ore 16:00 in banchina. 
 
 
 
 
 


